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La frequenza con cui abbiamo riscontrato sindromi di insufficienza
statica rachidea conseguente a traumatismi anche lievi del limite lom-
bo-sacrale, in cui venivano negate lesioni traumatiche dei metameri
lombari interessati, ci ha indotto ad approfondire lo studio di questi
infortuni cui veniva negato da altri ogni eventuale diritto d'indennizzo,
per l'assenza di rapporto di causalità.

Se ancor oggi è difficile, se non impossibile, obiettivare il dolore
è pur vero che esistono sintomi obiettivabili che, come nei nostri casi,
escludono i nostri pazienti dalla grande categoria dei prestatori.

Infatti una sindrome di insufficienza statica non è pretestabile
poiché è scatenata da un riflesso algogeno involontario e dal susse-
guirsi e sovrapporsi di contratture muscolari e spasmi tutti a partenza
algogena come spieghiamo in appresso.

Per comprendere meglio la sindrome cui facciamo riferimento bi-
sogna ricordare gli studi che sono stati condotti sull'innervazione dei
diversi componenti la regione lombare.

Tutti gli autori che dal 1850 in poi (LUSCHKA, HOVELACQUE, JUNO
e BRUNSCHIWIG, ROOFE, PEDErSEN, BLUCKE e GAUDNER, STILLWELL, LAZOR-
THES e GAUBERT) hanno compiuto ricerche sull'argomento sono concordi
nell'ammettere che gli elementi dell'asse vertebrale e le formazioni
loro annesse presentino una ricca innervazione formata contemporanea-
mente di fibre di natura somatica e di fibre autonome, di cui un buon
numero di natura sensitivo dolorosa, data la presenza di abbondanti
terminazioni libere.

Detti Autori dimostrano inoltre che la distribuzione dei filuzzi
nervosi non segue un ordine rigorosamente segmentale e che il nervo
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Fig. l - A. Francesco, a, 38, contadino. - Il paziente curato e guarito in un reparto
psichiatrico per nevrosi depressiva con elettroschok un anno addietro (nel febbraio
1960), ha lamentato da quell'epoca dolori lombalgici con insufficienza statica del rachide.
E' stato immobilizzato con incerto risultato, in altra sede, in busto gessato per due
mesi, per spondiloartrosi lombare. Nel ns. Istituto è stato sottoposto ad indagine radio-
grafica del tratto dorso-lombo-sacrale. Si è messa in evidenza una lisi istmica di
L4 poco evidente nelle proiezioni ortogonali, ben visibili nelle proiezioni oblique
(vedi figura). Il paziente è stato tutelato in busto ortopedico e dopo circa sei mesi
di uso costante del corsetto ha avuto la remissione della sintomatologia.

sinu-vertebrale e la branca posteriore del nervo rachideo si suddividono
l'innervazione della zona.

Il primo, formato prevalentemente di fibre autonome si distri-
buisce principalmente agli elementi ventrali ed intra-rachidei: lega-
menti, periostio, corpi vertebrali, vasi e dura madre; mentre il se-
condo si distribuisce elettivamente alla capsula articolare delle arti-
colazioni inter-apofisarie, agli archi vertebrali e ai muscoli del dorso.

Pertanto risulta chiaro come la zona sia riccamente innervata e
fornita di propriocettori dolorifici.

E' evidente inoltre un'altra caratteristica peculiare dovuta alla
particolare distribuzione della branca posteriore del nervo rachideo
che distribuendosi sia all'arco vertebrale ed alla capsula articolare
delle articolazioni interapofisarie che ai muscoli del dorso spiega come
sollecitazioni meccaniche della capsula dell'arco vertebrale suscitino
un'eccitamento dei ricettori dolorifici, che trasmesso al sistema nervoso
centrale, come un susseguirsi d'impulsi, porta ad una risposta immedia-
ta manifestandosi con la contrattura dei muscoli dorsali.
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Fig. 2 - I. Giuseppe, a. 38, coltivatore diretto. - Trauma contusivo nella regione
lombo-sacrale. Sottoposto ad esame rdx fu considerato guaribile in 7 giorni. Viene
alla nostra osservazione dopo 15 giorni con sindrome di insufficienza statica rachidea.
L'esame rdx in proiezione obliqua Dx e Sin. mette in evidenza una displasia istmica.
Pertanto fu proposto intervento di artrodesi che venne attuato dopo lunghi mesi di
sofferenze portando alla guarigione clinica. Fu valutato un danno del 25% liquidato
in sede civile.

A tale proposito PEDERSEn, BLUNCK e GARDNER con le loro note espe-
rienze affermano che data la distribuzione posteriore dei nervi lombari,
lombo-sacrali e dei seno-vertebrali « qualunque stimolo algogeno a par-
tenza dalla struttura profonda della regione lombare e lombo-sacrale
produce lombalgia ed una contrattura muscolare riflessa».

Abbiamo quindi chiarito che se un paziente presenta una lombalgia
con contrattura dei muscoli paravertebrali questa non può essere che
la risposta ad uno stimolo algogeno e quindi assolutamente non
pretestata.

I nostri pazienti però presentavano qualcosa di più di una sem-
plice lombalgia, infatti era presente in tutti più o meno grave, ma
sindrome d'insufficienza statica rachidea.

Per chiarire il significato di questa è opportuno tener presente
l'evoluzione ed il significato della contrattura cui abbiamo accennato
più sopra.
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Fig. 3 - D. Antonino, a. 41, bracciante. - Diagnosi di accettazione: contusione lombo-
sacrale in soggetto con malacia dell'istmo. Tale diagnosi si mostra inesatta per la
gravita della sindrome a tipo di insufficienza statica rachidea che si scatenò in seguito
al trauma che trova riscontro nel testo e che impone anche in questo caso l'applica-
zione di un busto ortopedico. In questo caso non fu fatta valutazione.

Alla colonna vertebrale, considerata nel suo insieme, è delegato
il compito di trasmettere il peso del cranio e di tutto il tronco fino ai
piedi e l'insieme delle curve antero-posteriori aumentandone la resi-
stenza permette al rachide di espletare con maggiore facilità questo
compito.

La posizione normale della colonna vertebrale è assicurata dai
due gruppi fondamentali di muscoli antagonisti, estensori e flessori,
al cui equilibrio è affidata la solidità di tutto l'apparato di sostegno
del corpo umano, in cui per le condizioni create dall'acquisizione della
stazione eretta è ovvio che i muscoli estensori siano quelli funzional-
mente più importanti. Formati da una cospicua massa unica ollogiata
lateralmente alla colonna vertebrale, nelle docce che questa forma tra
apofisi spinose e apofisi trasverse devono svolgere un'azione svantag-
giosissima in quanto l'estensione del rachide rappresenta una leva
di terzo genere con il braccio della potenza estremamente corto, (dalle
articolazioni vertebrali all'inserzione dei muscoli estensori), mentre il
braccio della resistenza è estremamente lungo (dalle articolazioni
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Fig. 4 - D. Angela, Casalinga. - La paziente infortunatasi all'età di 27 anni in inci-
dente stradale per urto diretto del fanale di una bicicletta in corrispondenza del
limite lombo sacrale fu considerata una pretestatrice. L'esame radiografico nelle
proiezioni A.P. e L.L. non mise in evidenza alcuna alterazione dello scheletro della
regione. La infortunata venne alla nostra osservazioni a distanza di 5 mesi dal trauma
con una grave sintomatologia a tipo lombalgico con contrattura dei muscoli delle
docce paravertebrali, facile stancabilità, timore di muoversi. L'immobilizzazione in
apparecchio gessato (busto) attenuò la sintomatologia ma si rese necessario tutelare
la paziente in busto ortopedico per ovviare alle sofferenze insorgenti con il minimo
strapazzo. Poichè la paziente non aveva mai sofferto si concluse che il trauma
avesse rotto l'equilibrio esistente a livello della dismorfia apprezzabile nei radio-
grammi in proiezione obliqua creando una zona a riflessi algogeni. Per questa pa-
ziente non fu fatta valutazione medico-legale.

vertebrali alla superfìcie anteriore dell'addome dove si trasmette ver-
ticalmente il peso del capo).

A questi muscoli alla cui azione va unita quella dei muscoli estrin-
seci, tra i quali importantissimi il quadrato dei lombi ed il gran dorsale,
si contrappone l'azione meno potente dei muscoli flessori intrinseci
( retti dell'addome) ed estrinseci (muscoli larghi dell'addome), cui deve
aggiungersi la forza di gravita per i pesi e le forze applicate anterior-
mente al rachide.

La contrattura muscolare delle docce paravertebrali che s'instaura
a seguito di una sofferenza dell'apparato osteoarticolare (vedremo più
avanti quale era l'area focale e l'alterazione dei pazienti) provoca la
prevalenza di questo gruppo muscolare ed altera facilmente l'equili-
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Figg. 5-6 - G. Fortunata, a. 35, contadina. - La paziente viene a noi dopo un anno
da un trauma occorso per caduta accidentale, per infortunio sul lavoro, sui talloni,
da un albero dì ciliegio. Nella caduta ha riportato frattura del calcagno a Dx. Rife-
risce che, raggiunto il terreno, ha sollecitato il tronco in iperestensione. Eseguita
radiografia del tratto dorso-lombo-sacrale per sorprendere eventuali pregresse fratture
dei corpi vertebrali si è messa in evidenza nelle posizioni oblique una displasia
istmica di L5 confermata all'esame stratigrafico. Con l'ulteriore indagine si è di-
mostrato un istmo di L5 assottigliato ma continuo nelle stratigrafie in proiezione
obliqua sinistra, mentre nelle stratigrafie in proiezione obliqua destra si è eviden-
ziata una chiara discontinuità istmica emilaterale Dx di L5. Clinicamente: lombalgia
ribelle alle cure mediche, perdurante a distanza di un anno dall'epoca del trauma.
Tutelata in busto ortopedico la paziente ha avuto una incompleta remissione della
sindrome dolorosa.
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Fig. 7 - F. Antonino, a. 32, camionista. - Lisi istmica a Dx di L5. - Trauma acci-
dentale da controcolpo in iperestensione e rotazione del tronco per improvviso au-
mento di peso agli arti superiori, in estensione del gomito e proiezione ed elevazione
della spalla. Dolore immediato vivo alla regione lombare persistente dopo riposo
a letto e terapia medica con antipiretici ed antireumatici, con accentuazione dopo
carico prolungato. Applicazione di busto ortopedico. Danno valutato (con proposta
rigettata) nella misura del 10%.

brio esistente fra estensori e flessori, con il predominio dei muscoli
estensori; si ha quindi un aumento della lordosi lombare, per cui si
modifica anche l'equilibrio delle forze agenti in corrispondenza della
cerniera lombo sacrale, con la conseguente prevalenza della forza di
spinta su quella di pressione.

L'aumento della lordosi e della forza di spinta induce indubbiamen-
te un aumento delle forze agenti in senso distraente in corrispondenza
dell'istmo e delle articolazioni.

La persistenza della contrattura per lo stimolo a partenza osteo-
articolare crea per la contemporanea diminuzione del lume vasale un
carico di metaboliti che agiscono da nuova spina irritativa, inducendo
ulteriore stimolo alla contrattura che si trasforma in spasmo: a lungo
andare anche questo cede ed i muscoli estensori, che hanno impresso
alla colonna un'alterazione delle sue curve nel senso di un aumento
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Fig. 8 - F. Rosario, a. 42, industriale. - Riportò trauma in un incidente stradale,
mentre attraversava la strada, fu urtato di striscio da un grosso veicolo: per evitare
l'investimento diretto ha sollecitato il tronco indietro con un movimento di torsione.
Ha notato, da quell'epoca, dolore lombalgico a Dx con facile stancablità alla stazione
eretta che perdura da due settimane. - Eseguite radiografia del tratto lombo-sacrale,
nelle proiezioni oblique si è evidenziata una lisi istmica a Dx a livello di L5. E' stato
consigliato un ulteriore esame radiologico con stratigrafia ma il paziente, di tran-
sito occasionale nella nostra città, non è stato più rivisto.

della lordosi lombare, cedono dando luogo ad una sindrome di in-
sufficienza.

Sollecitato dal peso dei visceri, che sono inseriti mediante l'inser-
zione mesenterica, il rachide lombare continua a trovarsi in iperlor-
dosi e questa situazione viene mantenuta con la collaborazione dei
muscoli obliqui i quali tendono a mantenere la posizione che il bacino,
che sì bascula, va ad assumere rispetto alla cassa toracica.

Anche l'ileopsoas agisce, per la sua particolare posizione ed inser-
zione come un fissatore della posizione assunta dalla colonna; infatti
poiché le sue inserzioni sono laterali rispetto alle articolazioni verte-
brali ed il suo decorso è nettamente parallelo, anche se divergente ri-
spetto a quello della colonna vertebrale, il muscolo ileopsoas tiene fissa
la colonna nelle posizioni che essa tende ad assumere, e questo è
tanto più evidente quanto più la colonna vertebrale si lordosizza.

Da quanto si è esposto è evidente come nei nostri pazienti l'insuf-
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Fig. 9 - P. Antonino, a. 28, manovale. - Riportò trauma con meccanismo non preci-
sato in una rissa forse per urto contro un tavolo di una bettola. La sintomatologia
dolorosa insorta al 2° giorno si aggravò progressivamente. Displasia dell'arco di L5.
Terapia immobilizzante con busto gessato e artrodesi interspinovertebrale : guarigione
clinica. Valutazione del danno in sede penale riconosciuta dal perito la dipendenza
del trauma della inabilità. In sede civile del 25%.

ficienza statica presente sia legata ad un'alterazione profonda, che con
lo scatenarsi dei riflessi algogeni l'abbia condizionata, condizionando
inoltre le crisi di contrattura e le algie lombari proprie della sindrome
che ne rendono in decorso ingravescente.

Stabilito dunque, che questi infortunati presentavano una soffe-
renza ed una obiettività che non trovava riscontro nel responso radio-
grafico eseguito nelle proiezioni ortogonali standard (antero-posteriore
e latero laterale) abbiamo proceduto all'esame nelle proiezioni oblique
studiando ove necessario con l'esame stratigrafico in proiezione obli-
qua i metametri lombari.
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Fig. 10 - B. Natale, a. 31, rappresentante di commercio. - Contusione della regione
lombo-sacrale a seguito di urto per caduta di una tavola da un camion. La lisi
esistente a livello della V lombare è stata giudicata preesistente e il trauma quale
scatenante la sintomatologia clinica latente. Valutazione del 10%. Busto ortopedico.

In tutti questi pazienti in cui l'anamnesi riferiva l'inizio delle
sofferenze ad un movimento brusco di flesso-estensione con iperesten-
sione del rachide lombare, abbiamo riscontrato delle alterazioni di-
splastiche con variazioni morfologiche e strutturali.

Questo reperto radiografico di alterazioni pre-esistenti non giustifi-
cherebbe un indennizzo per la sindrome più sopra descritta se non
ci soccorressero a questo proposito alcune considerazioni in ordine al
ruolo sostenuto dalla zona articulo-istmica nella meccanica articolare
durante i movimenti di flesso-estensione e di rotazione del tronco.

Nel movimento di flesso-estensione le apofisi spinose agiscono
come leva di primo genere il cui asse di rotazione coincide con l'asse
orizzontale passante per le apofisi articolari; l'ampiezza del movimento
è relativa all'orientamento delle faccette articolari delle apofisi stesse;
queste ultime assolvono alla funzione statica come di fulcro.

Mentre nel determinare l'arresto al movimento di flessione del
tronco interviene quasi esclusivamente la tensione dei legamenti po-
steriori, la limitazione del movimento di estensione, con una escursione
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Figg. 11-12 - U. Carmela, a. 25, insegnante. - Abbiamo riportato i radiogrammi
nelle quattro proiezioni per dimostrare come siano poco dimostrativi le proiezioni
classiche per la lesione in esame. La nostra paziente aveva riportato trauma per urto
lieve alla regione lombo-sacrale in autobus per caduta all'indietro su una spalliera dì
sedile. In proiezione obliqua si nota la malacia istmica con le articolazioni interver-
tebrali arrivate a fine corsa. Notevole la sintomatologia clinica. La paziente ha rifiutato
l'intervento. Valutazione del 17% considerato la precarietà dell'equilibrio esistente
nella zona e pertanto il trauma quale concausa e non quale trauma efficiente.
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di gran lunga più breve rispetto al movimento precedente, si effettua
per l'intervento di elementi scheletrici e cioè per l'incontro fra apofisi
articolare e solco esistente nella parte inferiore della apofisi articolare
sovrastante.

Nel movimento di iperestensione del tratto lombare globalmente
considerato intervengono diversi meccanismi che complicano il giuoco
articolare variamente interpretati da vari Autori.

Esiste pertanto un movimento di traslazione in dietro (FORNI)
dell'ampiezza di pochi millimetri, della vertebra in toto, arrestato dal
contatto delle apofisi articolari.

All'arresto osseo è anche dovuta la limitazione del movimento di
rotazione del tronco in cui interviene l'orientamento delle faccette ar-
ticolari a limitarne l'escursione.

Sin qui la meccanica articolare che agendo in metanieri sviluppa-
tesi secondo i piani di normale evoluzione embriologica di per se stesso
potrebbe dar luogo nelle esasperazioni del movimento ad alterazioni
anatomiche e funzionali.

Ma ove esistano delle variazioni morfologiche e strutturali queste
assumono notevole rilevanza, perché influiscono direttamente od in-
direttamente sulla meccanica articolare della colonna lombo-sacrale,
nel senso di creare una condizione di instabilità che risente abnorme-
mente degli stimoli parafisiologici.

Per spiegare dette variazioni bisogna ricordare che la pars inter-
articularis e le apofisi articolari dell'arco vertebrale hanno diversa
origine ed a tal riguardo non esiste univocità di opinioni tra i vari
Autori.

L'apofisi articolare superiore insieme al peduncolo originerebbe
dal centro di ossificazione del corpo vertebrale, mentre l'apofisi arti-
colare inferiore con l' apofisi trasversa deriverebbe dal centro di ossi-
ficazione dello emiarco, in modo che l'istmo risulterebbe a livello della
fusione fra i due nuclei.

Per TONDURY l'ossificazione degli istmi sarebbe di tipo pericondrale
e non encondrale, non avendosi formazione di veri nuclei ma graduale
sostituzione dell'abbozzo cartilagineo, ed il processo di ossificazione
dell'emiacro si estenderebbe anteriormente sino alla così detta epifasi
dell'arco o cartilagine intermedia, situata nello spessore del corpo
vertebrale stesso.

Anche importante è la distribuzione delle linee di forza data dallo
orientamento delle travate lamellari che dividendosi in tre direzioni
principali, verticale, obliqua e orizzontale formano così due sistemi
trabecolari.

Il principale a linee verticali che appartengono al corpo vertebrale
e l'accessorio con travate che decorrono dalle apofisi vertebrali ai
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corpi (fascio obliquo superiore tra apofisi articolare superiore e faccia
inferiore del corpo, fascio obliquo inferiore tra, apofisi articolare infe-
riore e faccia superiore del corpo) e con altre travate che uniscono le
varie apofisi fra di loro (fascio obliquo tra apofisi spinosa ed apofisi
articolari inferiori e superiori).

E' chiaro che le travate del sistema accessorio intervengono nelle
sollecitazioni flesso-estensorie e di torsione che interessano le piccole
apofisi vertebrali e l'istmo.

E' da notarsi che esiste al livello della parte inter-articolare una
zona di minore resistenza meccanica perché relativamente sprovvista
di sistemi trabecolari e che rappresenta per l'arco vertebrale, con im-
magine analogica, ciò che è il triangolo di WArD per il collo del femore.

Da quanto sopra esposto si può dedurre facilmente come la parte
inter-articolare dell'arco vertebrale del tratto lombare sia per ragioni
embriologiche, morfologiche, strutturali ed anatomo funzionali parti-
colarmente esposta a risentire l'effetto di forze distraenti quando il
rachide lombare venga sollecitato in iper-estensione.

Come abbiamo detto l'esame radiologico del tratto lombare ha per-
messo di evidenziare una serie molto varia di alterazioni istmiche che
si possono definire genericamente para-normali, ed al cui limite si può
porre la spondilolisi, che con BROCHER possiamo ritenere sussistere
come tale anche nei casi in cui non si accompagnino alla spondiloli-
stesi ed alla spondilolisi, quali espressione di un grado minore di turba
evolutiva configurando così il quadro generico di diplasia dell'arco
vertebrale.

Radiograficamente questo è un reperto occasionale non essendo
legata a detto quadro alcuna sindrome clinica.

Non è qui il caso di ricordare la vasta letteratura e le varie teorie
etiopatogenetiche riguardanti la così detta displasia dell'istmo, ricor-
deremo solamente l'osservazione di BROCHER che ritiene possibile la
comparsa post-natale della spondilolisi in un arco displasico basandosi
sulla frequente presenza di ipoplasie dell'arco, di ipoplasie e displasie
delle apofisi articolari.

Detta ipotesi sembra possa confortare la correlazione tra lombalgia
post-traumatica e displasia istmica argomento del nostro studio, in
quanto si può ritenere che questa correlazione sia realmente esistente
quando si consideri che un movimento brusco di estensione forzata
sollecitando, per la meccanica particolare di cui ci siamo occupati più
sopra, la parte inter-articolare dell'arco delle vertebre lombari può
provocare una fessurazione, con carattere di frattura, quando la zona
colpita presenta un'alterazione ipoplasica congenita che ne abbia inde-
bolito la resistenza meccanica oppure quando la sollecitazione trau-
matica compromette lo stato di equilibrio articolare instabile in cui si
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trovano i soggetti con lisi-istmìca congenita silente poiché la solleci-
tazione distraente sull'istmo si tradurrà in un allungamento dell'istmo
stesso, ovvero in una distrazione della zona fibrosa interlitica scate-
nando un'esplosione di riflessi algogeni.

In ambedue i casi ne conseguirà una progressiva turba dell'equi-
librio muscolare con conseguente riflesso distraente a carico dei com-
plessi sistemi legamentosi del rachide con sollecitazioni abnormi sul
disco intervertebrale e sulle capsule articolari inter-apofisarie, ed infine
con una ulteriore produzione di stimoli dolorifici che si attua con i
meccanismi che abbiano prima descritto, si avrà in breve il quadro di
una lombalgia ribelle con insufficienza statica rachidea.

Nel nostro studio abbiamo parlato di un trauma lieve, infatti nei
nostri pazienti pur riferendo tutti un trauma brusco in iper-estensione
del rachide hanno tutti sofferto un trauma da considerarsi ragionevol-
mente insufficiente a scatenare la sindrome da noi descritta in un sog-
getto in cui l'evoluzione embriogenetica dell'arco vertebrale avesse
seguito normali piani evolutivi.

Si pone a questo punto il quesito di una valutazione medico-legale
del danno.

E' presumibile nella totalità dei soggetti da noi esaminati che, pur
esistendo le alterazioni anatomiche a carico dell'arco vertebrale, queste
sarebbero sussistite come tali senza manifestare la loro presenza se non
per una sopravvenienza esterna che ne alterasse l'essenza nel senso
peggiorativo, creando in alcuni casi i veri presupposti per una spon-
dilolistesi traumatica in soggetto con displasia congenita dell'istmo.

La valutazione, quindi, è indubbiamente varia, essa, a nostro parere
deve riferirsi più che altro alla menomazione immediata cui il soggetto
va incontro per l'applicazione di un busto ortopedico che ne limiterà no-
tevolmente i movimenti in quanto è inteso a bloccare il rachide lombare
e per quel che è possibile la cerniera lombo-sacrale, per il resto per quan-
to il busto tenda, interrompendo il circolo vizioso dolore - contrattura -
lordosi - dolore, ad impedire un ulteriore aggravarsi e della sintomato-
logia e della situazione anatomica, si deve ritenere che la valutazione
debba riflettere un danno di previsione.

Nei nostri casi la valutazione è stata compresa fra il 15 % ed il
25 %; in nessun caso si è ritenuto si fossero create delle alterazioni che
consentissero di pensare all'immanenza della spondilolìstesi.

Riassunto

Gli AA. descrivono la sindrome d'insufficienza statica rachidea post-trauma-
tica in soggetti portatori di displasia dell'arco vertebrale dando la spiegazione
etiopatogenetica della sua insorgenza anche a seguito di un trauma relativa-
mente lieve.

Si propongono dei concetti valutativi e si riporta la casistica in iconografia



Sindrome invalidante post-traumatica ecc.

Résumé

Les AA. décrivent le syndróme d'insuffisance statique rachidienne post-
traumatique chex les sujets présentant une dysplasie de l'are vertébral et
donnent l'explication pathogénique de son origine aussi à la suite d'un trau-
matisme rélativement reduit.

On propose des critères d'évaluation et on presente une documentation il-
lustrative.

Summary

The AA. describe the syndrome of rachideal post-traumatic insufficiency in
subjects suffering from dysplasia of the vertebral arch and explain the etio-
pathogenesis of its onset even as a sequel of relatively slight traumatisms.

The data are given for evaluation of these forms and the case material
is illustrated.

Zusammenfassung

Die Verff. beschreiben das Syndrom der post-traumatischen statischen In-
sufnszienz bei Subjekten mit Dysplaie des Wirbelbogens und erklären das
Entstehen dieser Form auch infolge relativ leichter Trumatismen.

Man bringt Angaben für die Bewertung der Form und Bilder aus der eige-
nen Kasuistik.


